
COSA SERVE: 
 Una bicicletta da mtb, nessuna preparazione specifica, abbigliamento adeguato
 E’  OBBLIGATORIO  L’UTILIZZO  DEL  CASCHETTO  e  la  presentazione  di  idonea

certificazione medica, per chi l’ha in scadenza ( che sarà gratuita ai ragazzi fino al 16°anno
di età ). 

COSTI ISCRIZIONE: 
€ 160,00 per tutti i ragazzi/e per tutti i Corsi di Primavera e Autunno (31 uscite), per il secondo
figlio  €  140,00.  Aggiunta  di  60  €  per  allenamenti  estivi  dedicati  per  i  partecipanti  al  circuito
Minibike Primiero-Fiemme-Fassa; Per quei ragazzi  che parteciperanno ad una sola lezione alla
settimana l'importo viene ridotto di 30€.

comprensivo nell'iscrizione la  Tessera FCI valida per l'anno solare che copre l'attività ciclistica, il
gadget “casco MTB”, la partecipazione alle gite domenicali, sono ESCLUSE l'iscrizione alle gare
che sarà pari a € 5 per uscita 

La legge Finanziara 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre il costo sostenuto per l’iscrizione dei minori (di età
compresa tra i 5 e i 18 anni) ad associazioni sportive. Al fine di accedere a tale agevolazione (della quale si potrà
beneficiare a partire dalla dichiarazione dei redditi  2013) la quota dovrà essere versata tramite  bonifico bancario
intestato a:

U.S. Primiero - Sez. Ciclismo C.F. 81005930227, IBAN IT52H0827935680000000034423 
della  CASSA RURALE DI  PRIMIERO E VANOI specificando nella causale  “Corsi di  Mountain Bike 2014“ e il
nominativo del tesserato/i indicando anche il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento

    Modulo di iscrizione da consegnare in sede (il I° e III° giovedì de mese dalle ore 20.45) e o c/o
cicli  Bettega  di  Mezzano  entro  il  giorno  giovedì  15  maggio  2014  unitamente  alla  quota  di
iscrizione o al versamento bancario.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto __________________________,nato a______________________ il____________

residente a ___________________________________ via_______________________________

Codice .Fiscale n° _____________________________, E-mail____________________________

Telefono/cellulare  ___________________________________________

Quale genitore chiedo l’iscrizione al corso di mountain bike del figlio/a

________________________________, nato a________________________il_______________

Residente a_______________________________via___________________________________

CODICE FISCALE nr ____________________________________; TAGLIA CASCO__________

a) AUTORIZZO la partecipazione di mio/a figlio/a al corso di mountain bike organizzato da “U.S. Primiero”

b) Sollevo la “U.S. Primiero” e la “Primiero Bike” da ogni responsabilità in ordine  ad incidenti o danni occorsi

o causati fuori dall’orario delle lezioni del corso medesimo.

c) Dichiaro che mio figlio/a non soffrire di patologie pericolose per lo svolgimento di attività ludico sportive.

d) Autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo “U.S. Primiero” e la “Primiero Bike” alla pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma delle fotografie e/o video ritraenti il sopra citato minore fatte durante i corsi e le 

uscite di gruppo, sul sito internet di “U.S. Primiero” e “Primiero Bike, sul periodico annuale di U.S. Primiero 

e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

Data ______________________       Firma ______________________________________


